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! Teamwork of United Nations 
Ends Long an d . Bitter Struggi e; 
U. S. Turns to Joh in Pacific 

Fightin{g Ends in Europe- owerWìns !Commenti 
/Settimanali 

Eleven hard and bitter months after Generai Dwi.ght D. Eisen
hower's armies smashed through the ramparts of "Fortress 
Europe" to set foot upon French soil, German~'s once prol;ld 
wehrmacht, weakened after six years of the blood1est war m his
tory, bowed the knce uncondition~lly to the Allied ??wers. 

. The end saw Nazi generals cap1tulate to U. S., Bnhsh and Rus-

l IN MEZZO ALLA DESOLAZIONE 
! del sud e centro Italia la penisola eb
: be un colpo di fortuna . In 24 giorni 
i di spettacolosa avanzata !taio-Al
i lcata, l::t r esistenza nazi-fascista è 
i crollata. La "incondiUonal surrender" 

I
l e' stata f irmata a Caserta. Si dice elle 
un milione di nemici sono sta ti messi 
fuori di combattimento. Simili in

' genti armate sono un peso gigantesco l toìti agli alleati in Germania, o quel-

NAZI OVERLORDS 
AT HEIGHT 

OF THEIR POWER NAZI "SUPERMEN" 
AS THEY ARE TODA Y 

l
. lo che rimane di essa. 

Nel tempo stesso il nord è sfuggi-

l. to alle sistematiche dist ruzioni che ca
ratterizzarono le ritirate dei tedeschi 
l dai paesi occupati. Fu troppo rapida 
l'avanzata degli alleati aiutati dalla 
vigilanza, il valore, il coraggio, l'ab
negazione dei patriotti italiani che 
sbarazzarono una città dopo l'altra dal 
la peste nazi-fascista . 
l Fu, quindi, un lavoro concorde ita
ilo-alleato; un'operazione militare che 

Churchill Roosevelt and Stalln met February 4 at Yalta ami lald plans for a complete 
a nd rapid defeat of Gerrnany, as well as a world' s peace to follow. Insert sltows P resident 
Truman who upon taking office a nnounced his support of the pollcies developed at the 
Yalta conferénce. These mcn then dlrected tbe Unlted Nations to the llnal vlctory over 

H itl'er and his "supermen" 
with ali their stuffed-shirt pomp 
and ceremony. Their promisè to 
rule the world has ended in de· 
feat and annihilation. Arrogant 
and ruthless, here, a t thE' height 1 

of t h e i r power, t hey ha ve 
brought only misery and suffer· 
ing to the German people, as 
well as to those they sought to 

I
l rimarrà storica, che nessuno potrà ne
gare. Questa unanime operazione mi-

. llitare ruppe la schiena alla resistenza . Fascism. 

sian representatives, even as enemy die-hards held out to the last 
in Czechoslovakia and Norway. conquer and destroy. l nemica, salvò molta parte d'Italia, lan 

ciò gli alleati '\Terso le Alpi, minaccia 1- ora la resistenza unna nella bassa 
Grand Adm. Karl Doenitz's order to German troops to cease 

firing carne as a sort of anti-climax since the bulk of the Nazi 
forces already ha d Ìaid down their arms in the fa ce of the Alli ed 
avalanche. April 29, 1,000,000 Nazis surrendered in northern Italy 
and western Austria; May 4, another 1,000,000 gave up in Holland 
and Denmark, and on May 5, 400,000 quit in southern Germany. 

l 
Germania, si congiung~ con gli allea
t i di levante, Yugo-slav1 - Russ1, com-

l p~tti nel voier eliminare il comune ne
mico. 

Fu azione gigantesca. Nessuna del
le parti fu superiore all'altra; tutti e
guali nel fantastico avvenimento, tut
ti fratelli nel dolore e nel sacrificio co-

As the stiff-necked German of
ficers formally admitted defeat, nei
ther they nor the beaten country's 
new ministers entertained any illu
sions as to the character of the Al
lied t erms, with Foreign Minister 
Count Ludwig Schwenn Von Kro
sigk telling the people: 

" . . . No body must deceive him
self on the . harslmess of the terms. 

· .. . No body must have any doubt 
that heavy sacrifices will be demand
ed from us in all spheres of life .... " 

Thus did the European war come 
to its end six years after the mighty 
German army, striking at the un
prepared wester n powers, rolled 
through .Poland; levelled the low-. 
lands and France, anà t hen turned 
back to the east again to challenge 
giant Russia. 

As the Germans capltulated, 
behind them Iay the remnants of 
a once all-powerful army, which, 
like Napoleon's, underestimated 
the vast steppes of Russia, and 
then found the U. S. and Britain 
gathering force behind its back; 

great winter offensive under way. 
While the Germans gave gf ound 

slowly before four Russian armies 
hacking into their lines all the way 
from East Prussia on the Baltic down 
to the Carpathian mountains border
ing southern Poland, Genera] Eisen
hower reorganized bis American 
and British forces for the big push 
from the west. 

Caught in a giant nutcracker, the 
German high command made its 
last desperate bid, opening the sluice 
gates of the huge Roer river. dams 
in the hope of impeding the U. S. 
1st and 9th armies' threat to the 
Rhine while reportedly shifting In 1918 Kaiser Wilhelm of 
many of its armored units to the Germany (above) found refuge 

me nella gioia della vittoria che lascia 
dietro di sè !'.immenso lavoro della ri
costruzione di tutta l'Europa. 

east to combat the Russians. in Holland and he never paid As Germany's power 'decreased, the Allied Na-
Once the 1st and 9th armies had for his part in World War l . tions' increased. Power to win came from well- PLANES-IMPORTANT FACTOR proprio sangue. 

crossed the Roer's subsiding flood- Where, outside of suicide or as- trained, strong men and from America's n1ighty Italiani di origine vogliamo ancora 

E la ricostruzionè europea non sarà 
solo opera della pace militare. Sarà 
sopratutto opera della concordia fra i 
popoli, di volere - intensamente vo
lere - eliminare il seme ' delle guerre 
future, acciocchè i figli di coloro che 
hanno sanguinato, di coloro che mo· 
rendo hanno lasciato i loro piccoli alle 
loro vedove, non vedano il ripetersi 
dei massacri. Sarebbe tradimento, un 
gigante tradimento del pensiero di co" 
loro che hanno bagnato la terra del 

waters, however, and the British and sassination, will the Nazi war· fleet of tanks nnd other mot orized equipment, Our superiority of Aet·ial observation directed essere ottimisti. 
Canadians joined the push from Hol- lords find escape from their re- much cf it powered with Red Seal engines, serv- the attacks of our victorious armies~ These planes, Non possiamo credere che il mQildo 
land in the north and the u. s. 3rd snonsibility for tht> crimes of ing agriculture and industry as well a~ our nrmed as well as trainers and many figlì.ters, were pow· voglia sanzionare un sacrificio doloro-
a d 7th · f th Saar d t.he past d-ecade ? f'rwM>o... . '"'"d with dependable Continental eno-ines h b n arm1es rom e an "" so imposto ad una nazione, c e sare -
Alsace to the south, Genera] Eisen- be foriero di disturbi, come quello di 
hower's steamroller gathered in- voler aggregare alla Yugoslavia Trie· 
creasing momentum. H. l M ) Oggi lo sbaglio lo vedono tutti, ma 

The flrst big break that signalized Another War •• t er e usso ··n·· /è troppo tardi. ste. L 'Italia e la Yugoslavia non PQ· 
Germany's disintegration was the . * . trebbero essere da buoni vicini. Bi-
U. s. 1st army's surprise capture of Faces Alli. es * * sogna ragionare, bisogna accettare la 
the Ludendorff bridge spanning the N è Hitler nè Mussolini hanno com- giustizia come base di fratellanza, di 
Rhine below Cologne, permitting Lt. Oggi viviamo in un vortice di sto,- l Sarebbe un grave disappunto nel preso che n~n si può conculcare la li- rgiustizia per gl'italiani, giustizia per i 
Gen. Courtney Hodges to build up a rla: avvenimenti che potrebbero e~pi-[lavoro della riorganizzazione del be·rta· troppo a. lungo. Tutti' g ll' an!'ma-

1
yugoslavi. Solo la g. iustiz.ia offrira' powerful bridgehead immediately . W e. have won a war, .but . there . d 

below the vital Ruhr district and on, lS stJll another one to wm. Before redec~nni s~ accalcano in pochi g·iorm, mon o. H, compreso l'uomo, hanno la libertà la base della concordia, accwcchè tut
the edge of the rolling plains lead- 1 we ca!l win t?e w~r. against J apan, gh ~m sugh alt~J. Dopo la morte re- Bisogna guardarscn:: ed evitare che più cara di aualsiasi altro dono di na- l t i ì popolì marcino verso il proprio 
ing eastward to Berlin. l there lS the ~lgantJc problem of su p- l pentm~ del P~esJdente R~o~~v~lt:'; ecco incidenti simili si rip<:tino in avvenire. tura. Potete' dare ad un ue"cellino una avvenire, che deve essere cementato 

As the 1st army's bold m o ve threw 
1 

ply and movmg the troops fr.om the 

1 

I'<llussolmi ucc1so da1 Part1g1am, H1tler 1 gabbia dorata e torli d'uovo, ma ap· di fratellanza e di dovere. 
the German command off balance European theater to the Pac1fic. caduto, o sulcidato a Berlino. I due ' * 

' Th t' t th 5 000 000 * * pena la gabbia sarà aperta, se ne -----the remaining Allied forces in the l e ar~y es _Ima es at , , responsabili della catastrofe mqndiale. scapperà via. La libertà va innanzi a. LA PAGINA PIU' TETRA della 
w est soon poured over the Rhine, foot soldier s Wlll be ?eeded to de-, eliminati da questo mondo e consegna- Hitler e Musso lini! Tra i due c'è tutto. (storia d'Italia s'è chiusa. . last formidable water barrier guard- feat Japan. Our entlre navy and . . . , . 
ing the heart of the reich. While Brit- air forces will be required. Some b. alla storia. La sto~la. avra molto da una differenza che è rimasta sino l Al popoli - non l'italiano solo - Il 
ish and Canadian troops struck out me n ~m. ~e reiea~ed from seryice l dire su di loro ~er_ IS~Jegare. le com- alla fine. Mentre la responsabilità E' per questo che l'antica sapienza compito di studiar la e tr~rne ammoni
against eastern Holland the the -the mdlVJduals wtll be determmed p lesse responsabtllta dt questi 2 gran .. materiale degli avvenimenti potrà es- coniava un· detto famoso: "N il Violen-[ mento. 
North sea ports, the U. S. 9th army on t otal seryice, overseas service, di fattori della catastrofe, e chi pre- sere maggiore nel primo che nel se- tum Durab1le". Tl}tto quel ~he è for-

1 
Quando un popolo si lascia togliere 

se t . about re~ucing the Ru~r . vallt;Y com ba t servJCe an d number of d.e- tende oggi di darne un giud1Z1o defi- condo, la figura morale· del secondo è zato, vwlento, presto o tard1 deve ca-

1 

il diritto di regolare la propria vita 
whlle one wmg of the 1st JOmed m pendents. The bulk of the army w!ll nitivo non è che un presuntuoso. inferiore a quella del primo. dere. politica - alla quale è connessa quella 
the attack and another kept step not be released. . . . . . . . . 
with Lt. Gen. George Patton's famed Divisions will be regrouped to Ma c'è un pericolo serio che si pre- Ambedue erano governati da supre- La branma e l'oppresswne chiama- l econom~ca, soCiale, aibsbca - esso 

GEN. DWIGHT D. EISENHOWER armored columns dashing eastward / brin~ them up to combat s trength . senta oggi ed è quello di contribuire a ma ambizione; ma l'ambizwne di Hit-,no per forza altri atti di violenza e d! ; n.on è ~IÙ po~o-lo, ma una agglomera-
. "Man of the Hour." across the reich. Meanwhile, the l It ~1ll take severa] months to or- !trasformare questi due personagg1 m ler era immedesimata colla suprema-· oppress1o.ne. La catena diventa sem- f zwn~ d1 uom1~1 e. ~o~ne che non han-

behind them lay Germany's U. S. 7th and the French 1st armies l gan~ze troops, era te an~ pack \eroi. Non possiamo deprecar?. abba- zia della sua razza bdesca mentre pre più pesante, sino a che si strappa : no ptù voce, ne dinttJ, ma solo un do-
blackened cities and sbatter ed drove ~nto the Nazi.s' mythical re- eqmpment , befor~ the umts are Istanza la nJ.aniera come Musso lini è quella di Mussolini trimaneva' in gràn da sè. J vere, quello cioè di ciecamente ubb~-
railway lines, pulverized by Al- doubt m the Bavanan Alps. ready to sali agamst Japan. · · · f tt d 1 1 "' r dire brutamente ubbidire· un compl-

As the American and Brit!'sh Some divisions will be Iucky The•· stato uccJ.so e lo scempw a 0 e suo parte ancot·a personale. Httler era OgO'i noi fremiamo d'orrore dinanzi l ' . . . : . 
li ed a e riai attacks; and behind . · ·' s· 1 h · d' .. 1 . . . . "' l to quello d1 soffnre m silenzw; una 
them l'n the rui'ns of Berlm' re- armies slashed through the German 1 w1ll be routed through the Umted cadavere. 1a que c e S I s1a l c1o smcero fanatico; Mussollm era un. alle crudeltà inaudite e persino inim- • . . . . h 

· · · St t h'l th ·11 I h h ' h f tt T d h ' , 1 .. · · · . '
1
meta quella d1 nbadirSl le catene c e Portedly lay Adolf Hl'tler's dead posJtlons and turned to the1r rear- a es, W l e o ers Wl sal t roug l che fanno o anno a o e esc 1 <2 astuto pohbcante che aveva sempre ma.ginabili commessz dai Naz•sti nei, ' . . . . 

d · "l · the Pan c l d' t t P 'f · · t · · 'lt·· 1 t ' . . · . . ' ' le strangolano accwcchè gli aguzzm1 body. war to ISO ate the enemy mto sep- . ama ana 1re.c o a ac1 - ; Giapponest, la nos ra CIVI a a ma l m pr.tma VIsta se stesso. E' cos1 che campi di concentramento. in Germa- 1 . . . . , · . _ 
arate pockets, the whole enemy's lC port. '!hose l~nded m the Umted l S0nte errore di questi metodi. l il primo muore combattendo o si ucci- nia, ma esse non sono. che conseguen-' SI mpmqumo nell. oro ~ nel~e usu~pa 

Because of the anti-climactic ·na- front lost its coherence contribut- States Wlll be g1ven some le ave. d . tt t h arr nd rs · ali razza t . d 
1 

. . t · . l zioni. Quella pagma d1 stor1a ltallana 
~---------_;'-----. . . . . . . . . e, pm os o, c e e e t a ' , ze na urall e ststema d1 1ranma.. . . . . t ure of the forma] surrender, and r About F1ve Months. C'e ch1 dlCe che 1 parbgtam aveva- b 

1 
. M 

1
. . . • , è la tragedia d1 25 anm d1 un forzato 

h t T h . . d Th d' . . . . . . o scev!Ca; usso llll mvevce muore Nuove violenza si commettevano per l also because of t e prema ure an- lS zs comman · e lVlSlOns that sarl drrec:t to tne i no ricevuto facoltà di uccidere Mus-
1 

. . . . . 
1 

. . ~. . . . . ; servilissimo e sofferenze. 
nouncement of the capitulation days · er of the German Pacific wiH arrive ab~u't five montl;s solini. Non lo crediamo; ma, chiunque menti e cercava d! salvarSI con a mculcare le precedenti e.s1 molt1pl~ca-. .Ci vollero fium~ di sangue per uscire 
before, some of the edge had be.en l navy, 53 .year - old ! after V-E _Day. It Wlll take wee.kc /l avesse dato questa facoltà, avrebbelfuga. . . vano 1:' une ~ulle altr~ , ~mo ad .arnva-l dall'incubo, ma dall'amarezza del pas-
r emoved from the great event, w1th Grand Adm. Karl after landmg to check al! equtp- f tt lt al M ssorn· non era' Ambedue erano geni di attività or - re agll orror1 che ogg1 c1 atternscono.l t e . . h de e esse-
the result that the nation accepted D h ment, for additional shipping to be a 0 mo 0 m e. u 1 1 / • . . sa o nasce un avv mre c e v 
the news with restraint. As Ger-~ oenitz, w o sue· available to bring necessary war un Roatta, su cui le opinioni potevano l gamzzatnce, ma ambedue erano sqm- E cco perchè il regime di libertà è . re MAESTRO per tutti. 

ceedPd Adolf Hit· l 1 l ]'b t ' h d d v l many's fa ll was substàntiated, peo· material. Training for 3 new type essere differenti; e non c'era perico o

1

. l ra 1 c e non. sapevano quan o o e· non solo un dir itto ed un dovere natu- Non basta lottar-e e reclamare i 
ler as /uehrer in l d l f 

ple loo~ed to .the east, where the, Germany's dying J of warfare must be undertakcr~.. che egl~ potesse sfu~gire di n~ovo a - vano ermarst. ~al~ ; ma è a~he una salvaguardi~ i DIRITTI. E' necessario SENTIRE il 
Japs st!ll remam to be defeated and 

1 

h . Japan has 6,000,000 troops wtneh le maru della gmstlz1a. Egh doveva , E ' per questo che quando si scelgo- c,en urdme cost1tmto, pur con tutt1 1 DOVERE di saperli difendere, costi 
the enhre resources of the navy an d ours. /i h_ave not yet met com~at f rom l esser condotto a Roma e processato l no dei capi, bisogna prima di tutto as- difetti che esso può portare con sè. quello che costi. n dovere di fermare 
well over 6,000,000 troops may be our forces . They are calling up an d 1 Tribunale di Epurazione e dopo . . d .

1 
· . . t· d' f 

1 needed to assure victory. J ing to the disintegration of Nazi re-~ additional minion . Thev will be · a ' ' :s1curars1 della loro base morale e e Baciamo duiJque le bandiere delle l'onda del barban~mo, ves 1to 1 a so 
With America scheduied to , take, sistance. ready for 'us. She can raÌse anot!,er Jregolare condanna messo~ morte. 0 jcontrollo che possono avere di sè stes- nostredemocrazie, dinanzi a questi ca- nazionalismo, di gloria militare, aure-

over the occupation of centrai and l With whole grou~s of German 1 2,000,000 when neces~«:Y· Ti;ese !che f~rse avevano pau:a di farlo par~ si. Quando questa salidità di carattere . da veri di tirannidi precipitate! jolato di parole altosonanti, uscite da 
western Germany and western Aus- troops entrapped w1thout hope of ha ve all ha d youth trammg. lare m Corte a Roma· Quel che l m manca, il genio, l'intell' genza e la for - · l bocche vanagloriose ed incoscienti. 
tria in accordance with Allied plans reinforcement, their defense va- l - · · avrebbe detto, poteva servire ad ap- za possono servire soltanto a render€ G. C. · Bisogna fermare la valanga che vor-
to maintain str.ict supervision over i' ried, with the J?lajority of . t~ e old- ! l profondire le responsabilità del gio,rno la catastrofe più spetta colosa. rebbe essere annientatrice della volon-
the country untll a t horoughly dem- er, mor~ practlcal men. g1vmg up 1 Twice tah. war in 25 year::; d 'og·gi. à . 

1
, lt · · 

1 ocratic administration can be estab- upon bemg cornered wh1le younger and twice defeated, with nothing to .

1 

Quando Mussolini ve::'ne sù, era ber.
1 

t del popolo con a ra va anga -
lished, U. S. military authorities fig. fanatics c~rried on in the face of show but the anguish and suffer- D'altra parte con c.~rte escandescen- difficile capire q,uale fosse la via 111i- · REPORTS CONFIRMED immensamente più gigante - affer~ 
~re on the detention of 400,000 Yanks overwhel~mg odds. , , ing of confli~t, the IT?ass of the c::;~r- : ze noi mettiamo in pericolo la nostra gli ore per l'Italia tra i partiti che sL When the rea! V-E Day carne, l matrice della v.olontà del popolo, costi 
m Europe. Meanwhile, the Russlans had man people m Amencan and Bnhsh posizione privilegiata. Noi ci siamo accapigliavano tra loro e nemmeno si most U. S. c itizens got absolute iquello che cost1. . . . 

As in the case in most wars, Ger- d~awn up along the ba~ks of the Oder occupied territory accepted uncon- l . . . . , ,· . . / .· . . .' . _, confirmation of the news before 
1 

Se - per esemp1o - m Italia dopo • 11 'th a dra r1ver from the Balbe clear down d ' . 1 d 'th t l'd't ' g lonatt e ct g,onamo èi.I aver segmto, conosceva def1mbvament e come SI sa 

1 

m any s co apse carne Wl - , . • . • , 1t10na surren er Wl a s o 1 ; y 1 . . . d ' . . . . , . starting victory celebrations. They 5 a nni di lotte fratricide, dopo il de-matl·c suddenness after a period of l to S.1les1a, w h Ile stili other Red ·.· that masked thei'r 1·nner fee]J'ngs. 
1
, per quanto era poss1b1le 1.n. tempo 1! re b. be svolto m fme 11 pr.ogramma f. a- t f . 

. remem bered the false re por s o ; lit to Matteotti - quando il popolo fre-fierce resistance. arm1es thrust eastward through ! East of the Elbe r iver where the guerra, le norme della C1Vllt3.. Non· sc1sta. Ma una cesa ct fece sub1to .
1 28 

tl t h d t 
N. o. sooner .h acl the American and . Czechoslo. vakia an d Aus.tria. Once ' Reds stood guard., however, the abbiamo ma.ssacrato o.stagg.i ; non ab- schierar3 contro di. Mussolini _ l'as- l Saturday, A~rl ' 1a a .· swep !m eva ed attendeva e gli avversari cor-

. over the natlon only to be chmaxed ·revano ai ripari - fosse venuta dai Bnhsh arm1es thrown back the the Russ1ans opened the1r all-out at- populace tre ad m apprehensron biamo oppresso popoh, abbiamo tra t- sol uta mancanza d1 carattere morale. ; b Wh ·t H d ial f the p e ace 
Nazis las t supretne effort in . the tac~ on BerliJ?-, in the fa ce of. the over fear of re p risa! for t he Nazis' tato bene i prigionieri,; ma ora c'è pe- Lo chiamavano "il Matto.", aveva me- ' r~~or. ~~es.o~:rr;ns. T~uman sa id capi rispett~ti dal pop~~~ .una sola 
west in the battle of the Belgml? N_azl collapse m ~he west, the gla. nt l devastation of R.ussia in four years r icolo che con la scusa del patriotti- nato una vita scapestruta sino all'ulti- at that time that he had been in con- parola "andiamo ragazzlt, !l ' siangu~ 
bulge than thp Russians got thetr pmcer was ~~- ~ 'ts close. of bitter warfare. Pre;riously, many smo dei partigiani f acciamo quel che l!mo momento. Come mai i destini del-l tact with Genera] Eisenhower and sparso allora sarebbe sta o mm mo, 1 

of the p.eople had tned to escape . '. . . . j that there was " no foundation" sacrificati si sarebbero contati sulle to the west, on ly to be turned back. è successo m Grecta e macchiamo 11 la Nazione potevano essere aff1datiJ t 
7th WAR LOAN STARTS MONDAY, MAY 14 - - · -- · · · · - nostro nome. ad un uomo simile? for the peace repor · (Continua in Terza Pagina, 
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"Mother's Day" 
Domani, Domenica, 13 Maggio, in 

tutte le parti degli Stati Uniti, non 

----- cer-I 
te, perchè ambedue le squadre, , 
cheranno d i conquistare la vittoria. i 

Dunque, agli amici di Lockpo.r t , il ' 
nostro ben v€nuto. l 

escluso Dunkirk, sarà celebrato, come · 
v.egli scorsi anni, il "Mother'a Day•\ o l La Morte del Pkcolo 
meglio il giorno, delle Madr i. George V alone l La_ m.adre, pe_r chi ~on lo ~a~e~~e, è . 
l la m1gl:ore amiCa de1 ?ropn f1gh . ~ Domenica scorsa, 6. Maggw, al Co
cosi, ch1 ha la madre v1vente, domam, lumbus Hospital di Buffalo, dove era • 
dovrà festeggiarla, ricolmarla di gen- stato porta to per subirvi la rimossa! 
tilezze, di cor~esie: .di bellissimi regali c~elle tonsilz, cessava di viver e il pie-! 
che ad essa p1accwno. colo Giorgina Valone, un vispo bimbo 

Ques to è il m igliore giorno elle voi di 5 anni, figlio ai coniugi Mr . & Mrs. 
potete dimost rare ad E lla tutta la vo- Russell Valone, e nipot e a i coniug·i 
stra devozione. Dopo morta, nulla voi Mr. & Mr. George Valone. 

~::;:::c::;:;:::~;a~~ potete far più per ESSA. l' . Mercoledì mattino ebbero luogo i fu- j 

D k . k Per coloro che sfortunatame11te a-
1 
nerali, che r iuscirono imbonenti per il 10 1921 at t;he postoffiee at un u , , N: Y., under the act of Mareh 3, 18711." vessero perduta •. non potranno fare grandioso numero di parenti eù ·amici l 

........,..,...,..._ __ ....,...... ~ a ltro, che recars1 sopra la fossa e de- di città c di fuori che vi presero parte. ! 
Saturday, May 12th, 1945 ! corare la sua tomba di fiori freschi. Alla f~miglia add01orata, le nostre! 

~---------- no;u~:~:~~~~a~~a ~~;:~;~~;~·a d~:~;~ sincere con doglia= l 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c10 cbe può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture dl prima cla88e 
a prezzi ba8Sl 

MAMMA! Accidente d'Automobili[ 
Come Dunkirk ha Cele- Dorn enica scorsa la ser a , ad un pa lo 

brata la Fine delJa di miglia passato Silver creek, sulla l 
. Guerra Europea Route 20, si incontravano due carri: 

uno guidato da Martino Leone di Fre

La Guerra in Europa è finita. Ne 
ha dato il lieto annuncio il Presidente 

donia , l'altr o, da c€rto Howard Hurley 
di Farnham. 

Martino Leone e suo cognato Sam 

IC KISVBCH.:to 

WASHINGTON, D. C.-Soundphoto-Presid~nt Hany S. Truman ,greets the "big four" ·from 
Capito} Hill for the tirst time since taking office. Left to rightl: Sen. · Kenneth McKellar, of Tenn., 

· president-pro-tem of the senate; Sen. A. W. 13arkley, of Ky., majority leader of the senate, and Rep. 
John W. McCormack, of Mass., majority leader of the house. President.Truman is seated. 

chè potrà ss.ere pr~ente. Tutti appro· 
vano tale proposta. 

n Commissario Pfisterer propone 
che il Board acquisti 5 Series F War 
Bonds del valore alla maturità della 
somma di $25,000.00 per voltarli al 
sinking fund, durante il prossimo War 
Bond Drive. Tutti approvano detta 

l proposta. 
Il Commissario Pfisterer propcme 

che la seduta venga aggiornata. Tutti 
approvano e la seduta viene tolta. 

MARK K. FLANAGAN 

Assistente Segretano 

BUY U. S. WAR 
BONDS AND ST AMPS 

., .... . 4) •••••••••••••••••••• 

Supkoski Funeral . 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 
.......................... 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, 

OUNKIRK, N. y ; 
E. 

degli Stati Uniti Truman. Mart~dì Ognibene trovansi r icoverat i a l localn 
scorso, 8 del ~orrente me~e d~ Mag~10. Brooks Hospital con parecchie am

-~a pop?la~aone dl tutti gh Stati ~- macca t ure ed Hurley al Rhinehart 
mtt e prmclpalmente quella Dunkir- . Hospital di Silver Creek, pure ferito 

DA ERIE, P A. Il Water Board Tiene La , 
Sua Seduta Regolare 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 
Telefono: 2751 kiana, accoglieva la n uova con gioia , t , . gravemen e. 

SI, ma con vera calma. Ha f~steggia- Auguriamoci che guarisèano presto. 
=================l to questo evento, ossia la fme della 
f:&=ea:=:=:=:==:=::==:=p:=:::=~ guerra E u ropea, in silenzio. 
! \ Meglio cosi, e non se ne parla più, DA ERIE, PA. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candle~r-Cl&'ars-Clgarettes 

aad Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
lOl l'l. 'I'llird St ... 

AVVISO! 

per 0ra, perchè la più bella celebrazio-
ne, la vera festa si farà, non appena ITALO DI LORETO E' TORNATO 
faranno abbassare, i nostri prodi sol- NEGLI STATi UNITI 
dati, la testa a quegli animali irragio
nevoli di Giapponesi. Apprendiamo con piacere, che l! 

Corpora! Italo Di Loreto, f ig lio !ti co-

l Morratori Di Lockport niugi_ Mr. & Mrs. Domenico ed Ama
ha D1 Loreto del No. 428 W . 17th St., 

Saranno qui' Domenica che per circa un paio di anni è stato di 
stanza nell'Inghilterra, pochi giorni 

Domani, Domenica, 13 Maggio, da fa, a mezzo telefono avvisava i suoi 
Lockport, N. Y., verrà qul una squa- .genitori che ha fatto ritorno agli Stati 
dra di esperti .morratori, guidati dai Uniti, e da un ca.mpo del So. Carolina, 
nostri bravi amici fratelli Scirto, e ora sarà trasferito in un altro campo 
verranno quì per incontrarsi con la più vicino, a noi. 
squadra di morratori del Columbus Gli diamo 11 nostro ben tornato e 
Club. l'augurio di buona fortuna. 

Essa sarà una battaglia interessan- IL CORRISPONDENTE 

Rieletto Presidente per 
la Decima Volta 

Venerdì, 4 Maggio, la Unìted Vete
rans Ass'n. procedeva all'elezione del 
Consiglio Direttivo per l'anno 1945. 

Il Board Paga dei BiUs e Discute Cose della Massima Importanza 

(Rapporti Ufficiali) Warrants pagati o pre-
Meeting regolare, Board of Water parati durante aprile 

Commissioners, Martedi, 8 Maggio,, 

34,935.87 

L'interesse dimost rato dai soci in 1945, or e 7 :30 P . M. ~Bilancio Attuale Con-
queste elezioni fu dimostrato dalla l Presenti, il Presidente Rosing ed i tante, 30 Aprile, 1945 46,701.65 

presenza d i quasi tutti i soci attivi, i commissarii Pfisterer e Tofil. Outstanding Warrants, 
quali gremivano la sala e prendevano . . . . 30 Aprile, 1945 
parte alla riunione ed alle reiative di- . Il Comnussano TofJl propone che le 

14,230.46 

scussioni con tutta l'at t ività possibile. O:inute dell'ultimo meeting re~olare Bilancio in Banca, 
.

1

. s1ano approvate e la lettura d1 esse 30 A .1 1994, $60,932_11 dispensata, ma che però, ogni singolo pn e, o:J 

membro del Board ne riceve una copia Il Commissario Tofil prQpone che il 
, delle stesse. Tutti approvano tale su riport ato rapporto venga ricevuto 
\ proposta. e messo in fila, ed incorporato con le 
· B 1 L L S : m inute del Board. Tutti approvano 

L'Assistente Segretario da lettura tale pro,po~ta .• 
dei diversi bills, i quali ammontano Una comunicazione è pervenuta dal
alla somma di $1,094.55.. la Federai Power Commission facendo 

Il Commissario Pfisterer propone noto d'aver r icevuto gli statements del 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
-_,----o 

NOI abbiamo acquistato il busi
;:.;as della Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi c~nti!lu~re!D-o a seryir~ 
la clientela co1 m1ghon prodotti ds 
latticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. Straight , T alk · About 

the 7th W ar loan 

che detti bills, per come letti, siano Power System pel 1944. Ricevuta e W. RUECKERT IJ SON 
approvati e passati al City Treasurer messa in fila. 1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 
per farne il relativo pagamento. Tutti Phone: 2040 

La faccenda di rimpiazzare la book- ·\ - -------------:---approvano tale proposta. JJOOTH'S .DAIRY, INC. 
327 Dove Street Dunkirk. ~· Y; 

Pbone: 2058 

keeping machine, è stata discussa. Il 
C O M U N l C A Z l O N l : Commissario Pfisterer prapone che 

Una comunicazione è pervenuta dal- l'Assistente Segretario sia autorizzato 
la Monroe Insurance Agency sul ri- di mettersi in relazione col rappresen
guardo dei problemi di assicurazione 

A . A. Bnrke, :Mgr. - Ratea $1 a Day up 
PHONE 2148 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

THE 7th WAR LOAN starts May 200,000 and 250,000 men a year. And 
14. Americans, as individuals, are tak- the Japs, as our men in the Pa~ific 
ing on their bìggest quota to date-·· know, fights to the death. 
7 billion dollars, 4 billions in E Bonds As far as Japan is concerned, the 
alone. outer Empire - an d the m€n w ho de-

You may be wondering, "Why tl1is fend it - are expendables. The Jap 

durant€ l'assenza di D. Purdy Monroe. 
Ricevuta e messa in fila 

Il rapporto della interruzione del 
Servizio E lettrico. Ricevuto e messo 
in fila. 

biggest of an individuai quota now? will fight to Battle of Japan from in- Domenico Di Loreto 
Haven't we already reached the side the inner Empire, of which Iwo Il rapporto per le ferite riportate da. 

P
eak ?" Il risultato delle elezioni ha dimo- 1 Claude R Harris è stato presentato. 

Bar, Sala da Pranzo, Oocktail Loun~e. Jima was an outpost.And Iwo Jima, strato agli Ufficiali rieletti come l'in- RicevutQ e messo in fila. 
Oor. Park Avenue & Third Btreet The Battle of Japan has just be- according to Adrniral Nimitz, was a . l 

gun. It must be backed up, paid fox, pattern of the ·resistance our forces tera assemblea approva il lavoro da Il seguente rapporto è stato presen-================ fought for by a free people, intent on may expect to meet in future offen- essi fatto a b€neficio della Società e . tato da Frank J anice, City Treasurer, 
---------------- sweeping the Pacific clear of fascist sives. prova come i soci dell'United Veterans l per il mese di Aprile, 1945. 

Ass'n. sanno apprezzare e riconoscere l 
• •••••••• • •• • ••• •••••••••• hate - forever. . The s ingle greatest obstacle to our i buoni, sagg'i ed onesti camerati che Bilancio Contante attuale, 

With the war in the West our flrst crushing of Japan is distance. While per lunghi anni hanno guidato le sorti 31 Marzo, 1945 $47,762.19 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
an d major concern, we ~av~h no~ y~t in the Battle of Europe supply ships della Società sulla via del successo e , Ricevuto dall' Asst. Seg . 33,875.33 
been .ab. le to go all-out n e as · from our bases in England had only del progresso. 

tante per ottener una data fissa allor

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prlces -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali P a per 

& Paint 
425 Centrai A ve. Dunkirk 

Phone 4500 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

But ne1ther has the Jap. _ . an overnight run to make, ships in 
81,637.52 ----------------~ 

ONE 
VITAMIN 

T HINK of !ti Your min
imum daily reQuirements 

ot A and D Vitamina or of 
B Coruplex Vitamina, in one 
pleasant tablet. Remember IV~!!>-'!>'-.~ 
the name ONE- A-DAY 
(brand) Vitamin Tablets. 

:.~ES NERVINE 
D O TENSE nerves make 

you Wakeful, Crnnky, 
Restleas? Dr. Miles Nervina 
helps to !essen Nervous 
Tension. Get it at your drug 
store. Read directiona and 
use only as directed. 

W HEN Headaehe, Mus
cular Paina or Simple 

Neuralgia, Distress after 
Meals, Gas on Stomach,. or 
"Mornlng After'' interfere 
With Your work or spoil 
your fun, try Alka-Seltzer. -

Dailey Restaurant 
''SPIKE DAILEY'' 

The war to crush Japan Wlll be big- the Pacific bave long-reached round Le elezioni ed il voto di Venerdl 
ger, tougher and l®ger than most l trip taking up to 5 months to make. scorso furono un tributo ed un eneo- -

~=~~=~~~~ ~cr~~an~~~~~~q:.~i~r~~~~~ -'~-,-~~ 
t k t months · ro1c and back-breaking effort, over- 1 1 -
a e years, no · . . per il DECIMO consecutivo anno, con • " 87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2503 
The destruction of Japan's armies powermg eqmpment. 11 

ha. s not y·~t reached the annual rate Millions of fighting men - freshly tale m~ggioranza di vo.ti da provare" t- -·- ·-·-· - -·- _ - ·-·- __ -··- · - _ -·- -·- • _ , .;, __ ,,., __ -·• 
" indiscutibilmente come I'ind0fesso la- -" 

••••••••••••••••••• •••• ••• of normal replacements - between outfitted and equipped-wìll ha ve to voro fatto da lui in questi dieci anni, l l 

·········~··········································· PROVATE LA 

be moved from Europe halfway è riconosciuto ed altamente apprezza
around the globe; and supplied day-

i to da tutti. Infatti, ciò è provato dal 
PER 

KOCH'S 

· Golden Anniversary 
BEER 

in dayout by hundreds of new ships l' successo sia sociale che finanziario 
now building. · 

della Società che ormai si è definitiva- " 
Mo.re of everything will be needed. • 

More B-29's. More tanks, half-tracks, i mente stabilita e certament€ si affer
. merà sempre più sotto la di ·lui abile 

jeeps and trucks. More rockets, mor- 1 ed intelligente direzione. . Il 
LAVORI TIPOGRAFICI 

tars, airborne radar. l 
A whole new air force is in crea- Gli altri Ufficiali che sono stati rie- Il 

tion.-huge new bombers dwarfing letti e che hanno ben meritato l'ap
the Superfortress- fast new jet-pi:o-j provazione dei membri, perchè hanno 
pelled combat planes, the P-80 or' cooperato e lavorl\-to per il buo.n suc-

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza "Shooting Star", coming off the lines cesso della Società, sono i seguenti: 

FRED KOCH BREWERY 
by thousands. ~ 

1 
These are just some of the 101 ways Nunzio Mazzocco, Vice-Presidente;,' 

(Sin dal 1888) 
Phene: 2194 

Dunkirk. N. Y. 
in which your dollars are needed more . Epifania Leone, Tesoriere; Nicola Ber- ~ 

l
i tone, Segretario; ·Pasquale Leone e Fi· ~ than ever.. to bring America's might to 11 W. Courtney St. 

its full strength _ so that we may lippo Bordonaro, Consiglieri; James ~ 
·De Santis, Manager; Mike Dedad, Co- l 

~•••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••••••.• t •••• •• 6;6• crush our foe the faster, make an end ~ ~~;;;,;,;;;,;;,;~;,;:;~;,;;;.;~~,;,~,;,;;,;,;.,;,~~==~==:::::;==:=::=:=:=:~;=::;::~ of killing, and bring our men back m itato Casa; Thomas P a terniti e Mi- ~ 
,.,_ .. -.. • ..._.:,••"'.+~+.·+"".+"'.<il!+ .. •"'.+"'.+""'.+"'.+."'.+..,_.;:.+.•~tt~'!+.-r.+"!+"'+""'.+ .. •-..•·•-..•"'.•"'•"'.•~•'!•"'.•-..•-._•"'.•"'.•"!.+!.+!•!.+:..+:.+:+:+:.+"!.4i!.<.~•:4 home . ' chele Giardini, Controllori; Frank Ma- ~ ;.:•• ~.a. ...... A: ................ ~ ~ :a.:•• :a.: ... :..:~:A...... ... ...... _ .. · ~.. · , · stroianni, Ufficiale Sanita rio; Giovan-~ ~ 

:~ ''BUR..,YS, COAL B·URNS'' ~l re~:~~:i:~d'7c~~n:~~:::n d~~:l~~r:.m ni Siggia, Sergente d'Armi; Frank De 
·~ n • • Luca, Stewart. · ~ :!t • ~ Many millions of doll.ars will b€ re- l• ~ 
,, ~: quired for mustering out pay and 

:~ By careful distribution of available ::: benefits voted by Congresa to help our 

;} coal and ·with- ~he continued cooperation ~~ ~~~~rans get started again in civilian 

.~ Of ali Of OUr CUStOmerS We believe that ~·~ That's the least we can do in re-
·~ ~~ turn for what they've done for us. 
:~ everyone Will ha ve eDOUgh fue} thiS COm• ~: There are ather weighty reasons for 

~~ I"ng Winter to . hea;t their ho m es. ~! supporting the 7th War Loan - rea-
... ~4 sons that take us from the present 
... · :•! to the future. 

· ~· . :~ W e Urge ali OUr CUStomerS to COme ~ By investìng in the 7th War Loan 

~ to the Office an d SÌgD their dec}aratiODS SO ,: i the patriotic American is safeguard-
:~ · ~ ing his own future, hls country's fu-

·~ that they may receive their correct allotw ~c ture. 
:~ ~! So save for your country - save 
:) ment between now and September 1st. . >: for yourself. In helping your ~ountry, 
".• ~ you are also helping yourself! Comes 
••• r.:-. 

·~ l peace, we'll ali need money for edu-

~ Burns Coal & Buz"ldz·ng Supply Co. ~ 1 cation, replacements, retlrement, new 1 

~ ~l 

Al Presidente Di Loreto, ed a tutta ~ 

l 'Amministrazione rieletta con questa 
abbondanza di voti, che per essi signi- ~ 
fica fiducia senza limiti, le nostre sin- ~ ~ 
cere congratulazioni. 

IL C ORRISPONDENTE 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita ' di 
fiori vi potra ' abbisognare. 
venlte da noi, che ne a bbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita ' e noi 
sapremo accontenta re il vo
stro gusto ed a nche l a vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
'' ~ home, a ·new.start - and we'll needl' 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N . Y ~la lot of it: And there isn't a betterl 
'•' "BURNS COAL BURNS" ~ or s afer h1ghroad to your goal than 68 Free St. Fredonia, N. Y. 
"'•4 ... , 
···-:-.:~::~•::•:::«~~·.:.xox•:::.:..:::•:::•::.o::•:::+:..:•:+:..v*••••::...xo.:+x«t••·+» United States SavingR B®ds. , ._ ____ P_h_o_n_e-23_6_-_w ___ _ 

• 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" . 
47 East Second Street Phone ; 5051 Dunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

.. --------~---... --.. ---· ~...._...,- -. 

• 
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

•BUSTE 

BIGLIETrl 

ETICHETrF. BILLS 

S'f ATEMENTS 

--- -- -
Puntualità ~ Esattezza --- Eleganza 

Prezzi Moderati 

- "---~-·-·- -·-D- -11-C 
-
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-
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Gangster 's Life Ends 
Gangster' s Death 

• 1n 

A t long last the Italian people are ! stand the nature of Fascism and fore
redeemed. Benito Mussolini, the buf- see, a s w e did, where it would lead, 
foon dictator wh9 kept them in chains humanity might perhaps have been 
for more than 20 years and dragged spar ed the horrors of t his second 
thei~ ~a_ticn into disgrace, defeat a nd world war. Fascism is gangsterism, 
hum11Iatwn, has met the wretched end we cried for so many years, but our 
he more t han deserved. Having lived repeated cries fell on deaf ears. Worse 
the life of a gangster of the most than that, Fascism was fed, helped, 
cowardly type, he, together with some given prestige and made "respectable" 
of bis fascist henchmen who till now by the ruling· classes of France, Eng
had managed to evade tbe popular land, America, and wherever ruling 
wrath, has been caught, t reated as a classes existed, who made both Fas
gagster and executed by a group of i cism and its offspring Nazism big 
Patriots fighting to free their home- loans, and who· appeased them when 
land from fascist and nazì domina- they set out on their criminal foreign 
Uo,n. adventures. 

It is certainly gratifying to see that It may be that had .not fascist and 
even American publications that were nazi gangsters challenged the very 
wont :-o featu~~ and glor~f~. the :'ac- , lives and properties of these very rul
comphshments of Mussohm s reg1me, ing classes of the democratic count
are justifying the action taken by ries, we anti-fascists would still hear 
the Patriota to bring to swift justice them praising their methods, and we 
gangster Mussolini and his fascist as- would still be a misunderstood and 
sociates. despised m inority. 

Had these organs and the interests That fascista were gangsters has 
they represent taken pains to under- been amply proved. When the last 

vestiges of Fascism will bave been 
wiped out and its history can be • 

DA CLEVELAND, O. written objectively, any honest his

NOZZE DE IULIUS-SANTILLI 
tor ian would say that the fasclsts 
were just like the professional cr!m
inals hired by a capitalist concern in 

Sabato scorso, 5 Maggio, alle ore a s trike to keep the workers down, 
10:00 A . M., nella Chiesa Our Lady of and wbo, after having served the lm
Peace, si univano il'l. matrimonio lo mediate purpose of tbose who hired 

11,; 
f 

RlSVEG.LlO 
= 

DI V-MaH 

Staff Sergent Pietro Santilli, figlio ai them, take the upper hand and rule ==============================~ =======::-.========= 
coniugi Mr. & Mrs. Nicola e Christine tbeir masters , c 
Santilli del No. 2784 E. 117th Street, The ruling classes in Italy, Ger- . t• s tt• l• jlitio~, the Americana found street cars 
e la gentile Signorina l.,.illian De Iu- many, Spain, hired the fascista f or o m m e n l e l m a n a .1 runmng, ~lectric, . gas, water facilities 
lius, funzionante da Compare e Com- tbe purpose of destroying t he labor in operation and even the regular te-
~ara d 'anello Mr. Paul Santilli, fra·· movement and civil liberties; btl.t in lephone service (lo stesso avvenne in 
t~llo dello sposo e Rosetta di Nardis. doing so they only succeeded in al- (Continuaz. della Prtma Pagina) Milano) Major Rober t Sharkey was 

La più bella attrazione fu che un lowing the fascists to become so amazed when he was able to telephone 

•• 
DA CLEVELAND, O • 
MR. PASQUA/LE BUCCILLI TRO

VASI ALL'OSPEDALE 

L'amico nostro Sig. Pasquale Bue

' a l Marine Hospital di questa città do
iv c ha subìt o una difficilissima o;era-
11zione alle vene delle gambe. 

L'operazione è riuscit a ottimamen
te, e perciò si vuole che t ra non molto 
egli farà ritorno a casa a passare la 
convalescenza. 

Il Mar ine Ho.spital, è un vero pelle
grinaggio di amici, parenti e paesani 
! che si recano a visitare il BuccillL 
l Gli auguriamo una pronta e solleci
[ta guarigione . . 
! 
' LUTTO LONTANO 

Signora Donatella Petrella, con
al Signor J ohn Pet rella del No. 

3420 Paris Ave., dalla sua sorella, da 
Pratola Peligna (Italia) , ha r icevuta 
la ferale notiz ia della distruzione della 
casa di una loro parente: Lucia San
t illi, figlia di Rocco ed Agata Santilli, 
pure di Pratola.. 

La casa distrutta era nelle vicinanze 
di San Panfilo, a Sulmona e nella qua
le perdevano la vita, la detta Lucia 
Santilli, il suo marito Venanzio Rosa
to e tut ti e quattro i loro figli. 

Essi abitavano a Sulmona, poichè 
il Rosato era impiegato ferroviario 
nella Stazione di quella città. 

Condogliali.ze a t utti i superstiti. 

IL CORRISPONDENTE 

senza colpo sparare - fra una setti-
roana o due non sia messo nel dimen
ticatoio da coloro che hanno l'abitudi
ne, o l'interesse privato di abbassare l 
la tendina sui fatti compiut i che non 
fanno per il loro naso e preferiscono 
esaltarsi come i SOLI fattori della 
vittoria. 

Ad ogni mDdo quello che è stato 
scritto, detto, nell'ora del trionfo co
mune rimane la' per metterlo sotto il 
muso dei negatori della verità, chiun
que essi siano. 

Capitano e tre a ltri milita ri, prove- powerful as to overpower them and punta delle dit.a, .la .r?vina nazionale 
1 
thousands. They don't want any for~ the Partisan leader from Rapallo .. .. " 

nienti dallo stesso campo dove è di cause this global conflict. Some of the s~rebb~ stata msigmf!Cante e prest o ty-five days trials up there in the "Turin is taken over by U . S. Japa
stanza lo sposo Staff Sergente Santi!- gentlemen who availed themselves of dimentlcata. North" r ispecchiano la verità, fredda nese after t he Patriots clear out fo.e. 
lf, fecero una improvvisata proprio a l the services of the f ascist strong arm Si temette spargere sa ngue. Si voi- e sana. "Turin, P iacenza, Parma Modena Ve
momento della cerimonia nuziale. men, like for instance the King and le r imanere abbarbicati a lla costitu- Le ultime parole del più codardo dei ni.ce like Milan a nd Ge~oa had been 

In onore degli sposi, si ebbe, in casa the Crown Prince of Italy, and those zionalità, alla decenza, a lla nobiltà maramaldi che mai abbiano pugnalato taken over by Partisans before the LE TRUPPE ALLEATE sono en
dei genit ori dello. sposo, un grandioso who like the bankers and the poli- dell'agire. Si ebbe la dabbenaggine di alle spalle il popolo d'Italia, quando si American an d English arms arri v ed"· tra t e in Trieste a dar dispiacere al 
r icevimento, ove presero parte una ticians in America and the reaction- rivolgersi al protettore del fascismo e vide i moschetti puntati furono "no.... Mr. Churchill said to Marshal A lex- maresciallo Tito, a quanto appare sui 
moltit udine d i parenti ed amici di città aries of the Cliveden set of England, si attese sino a che il cinismo del fa- no" e suggellarono la codardia del- ander : "Never, I suppose, ha ve been giornali. Speriamo elle ciò sia un pas
e di f uori, e g li onori di casa, furono are trying to _;;hield themselves frcim scisma trionfò. . l'uomo che dal sicuro emanava i ver- so many nations advanced and ma- so per salvare Trieste dalle grinfie dei 
fatti dai genitori dello sposo Mr. & tbe wrath of t he millions who have E ne seguirono 21 anni di barbaria, detti contro il popolo. Ogni legge ci- neuvered in one line victoriously". nuovi totalitari che non vedono che sè 
Mrs. Nicola Santilli, coadiuvati con been victimized by Fascism. Bu t bu- di guerre, di assassinii, di r òvina tota- vile ritiene il mandatario colpevole Brit ish , Americans, New Zeala nders stessi e che tutto deve essere spianato 
vero zelo, dal fratello dello sposo, Mr. manity will know no peace nor soclal le della nazione, martellata tra il ne- quanto il sicar io. South Africana, British Indians, Poles: secondo n. loro pensiero, senza per-
Albert Santilli, un giovanotto svelto e security and wlll not be safe from m ico chiamato in casa e l'alleato co- Quando promise, per aver salva la Jewes, Brasiliana and STRONG FOR- mettere neppure alla stampa interna-
assai intelligente. the danger of other fornis of Fascism stretto a combatterlo. vita, un "IMPERO" era veramente CES of liberated Italiana were named zionale di vedere che cosa si fa. E-

Ad onorare gli sposi, vennero, anche and the horrors of other wars unless Milioni di morti, milioni di affamati, frutto della paura. Quale impero? by. Churchill ' 'one of the most famous sempio, l'Austria. 
da B oston, Mass., lo zio Mr. Silvio and until the system that produces milioni di ammalati - chissà quanti Quello della sabbia imbevuta di san- eplsode of the war" he admitted. 
Santilli e suo f iglio Carlo Santilli e il the gentlemen who hire f ascist gang-l incurabili che renderanno la nazione ' gue o quello della rovina d'Italia che Ed ora auguriamoci che questo "fa- Carlo Paletti andrà al nord di certo.

1 

suo genero Mr. John Benevides. sters to p rotect their privileges bas paralizzata per generazioni - milioni 
1
solo il popolo eredita e deve canee!- moso episodio" di collaborazione mili- 1 I romani scrissero sui muri della loro 

Gli sposi, olt re alle congratuiazioni been eliminated. di sorgenti di vita economica distrutte lare ? tare, che ha sconquassato interamente 
1 
città: "Caro signor Paletti, meno ciar-

di tutti, si ebbero anche una m oltitu- ed un intero patrimonio nazionale ro- n Vaticano si intenerisce venenedo 1~ forze nemiche in Italia, dove patrio- 1c- e più spaghetti. Auguriamo che 
dine di bellissimi regali, m olti di essi vinato. a cono.sccere che il furore del popolo h o partigiani italiani (chiamateli co- non s i scriva sui muri di Milano e vi-
di gran valore. ~ 3 ~· Se i capi di allora oggi fossero vivi, si sfogò sui cadaveri. Orribile, non lo me volete) e la popolazione hanno da- cinanze: . 

Alla novella coppia, le nostre since- RADIOS BOUG~.T &. SOLO dovrebbero mettersi in ginocchio da- neghiamo, ma non fu ug ua lmente or- to cosi grande parte di sè aprendo la Caro Paletti.. .. dalla mano lenta 
re congratulazioni e l 'augurio di buo- Home and Car Radlos Repaired vanti al martirio del popolo tutto e lribile massacrare centina ia di bambi- strada agli alleati, acciocché questi le ciarle non cucinan la polenta. 
na fortuna e perenne felicità. chiedere perdono per essere stati ti- lini, di donne e di uomini, cavando ad entrassero quasi in trionfo - quasi j OSVALDO FORLANI 

JOHN BUCçiLLI HIGGS RADIO SHOP morosi di versare un poco di sangue essi gli occhi, rompendo iom le ossa 

Agente-Corrispondente 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

JACK 

332Y
2 

Main Street Dunkirk - allora - che il popolo era pronto delle braccia e delle gambe, gettando-
PHONE 2497 a dare. ne i cadaveri, forse ancora palpitanti, 

lliìt~~~ta ~ Sarebbero stat i i veri capi del popo- nei fossati e nei pozzi ? Non fu orri-
• lo. Passeranno alla storia come om-~ bile gavazzare nel sangue, piantare 

BUY U. S. W AR bre. Biso~na essere svisceratori della pugnali sulle membra ancora calde 
realtà della vita. Non basta - qua n- delle vittime, come si puntasse il col-

BONDS AND STAMPS do si accet ta un dovere - essere di tellq su di una .... wedding cake? 
cuore nobile e di m ente elevata, ma E via, nlm f a cciamo gli scandalizza
davanti a l chiaro inevitabile futuro, ti, perchè chi si scandalizza oggi ha 

JACK & JILL SHOP 
329 MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y . 
Phone : 5455 -7 MAIN STREET 

WESTFIELD, N. Y . 

bisogna divenire calcolatori e freddi un passato abbastànza scvro, ed aper
adempitori del dovere assunto, 'Costi to alla critica. 
quello che costi. Quando la fiumana rompe gli argini 

L'Italia non agonizzerebbe oggi e nessuno la frena. Per evitare che essa 
non è a ncor finita. No avrebbe biso- irrompa si preparino prima le difese 
gno dell'aiutQ del mondo per r imetter- a cominciare dalla chiesa che dovreb
si sul p iedistallo della propria vita e- be seguire la bontà di Cristo .. .. scac
conomica, aiuto che molti elargiscono ciando i mercanti dal tempio.... non 
come carità. benedirli. 

I 
L 
L 
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l THERE'S SOMETHING ABOUT ! . A S~IL~R! .. 

Ma il popolo non muore. Si r inno
vella nei suoi dolori e balza avanti 
verso il suo futuro - nella grande 
maggioranza - studiando il passato . 

LEGGIAMO (E NON LO SI neghi 
con orgoglio) sui g iornali: "U. S . 5th 
occupied Milan after Partisans clear 
it of last German troops. Milan was 

Navy blues will add 

zest to Juniors' life! 

Well tailored in a 

preshrunk part wool 

materia l. 

1 1 111111111 111111 11 1 11!1~ Sizes 1 to 8 

$5.59 

GIUSTIZIA E ' STATA FATTA nel entered withou t r esistance by Ameri-
nord. can tanks and armored cars. The city 

A qualcuno spiace .... e s i sa .... (a co- had already been liberated by Italian : 
m inciare del Vaticano che guaisce Patriots . Genoa was freed by Italian i 
"troppa fretta" .) Ma si può star certi Patriots in a dramma t ic two-days up
che quelli che hanno pagato il fio delle r ising.... When the American drove 
loro innumerevoli colpe fossero sta ti in. Because of the magnificent job 

l 
consegnati alle autor ità alleate .... eh! dane by the Partisans in preventing , 

. quante scappatoie si sarebbero offer- the German from carrylng out demo- i 
te (vedi caso R oatta .... ancora avvolto · ----------------
nel buio) . Quanti processi mandati 
per le lunghe a nauseare il popolo. Le 
parole dette (according to the papers) 
da quel taxi driver di Roma: "That is 
the only thing to do with murderes of 

Ali Laxatives 
Are Not Alike 

They raised 
the Flag again 
on Corregidor ... 

""Let Me Get You Some 
• DR, MILES .• 

·W ITH YOUR responsibilities 
, can you afford to let a Head! 
ache, 1\luscular Pains, Functional 
Monthly Pains or Simple N eural
gia slow you down? Dr. Miles 
~nti-P~in Pills have been bring. 
mg rehef from these common dis· 
,comforts for nearly sixty years. 

•·countless American housewiv:s 
consider Anti-Pain Pills almost 
!l~ . much of a necessity in the 
medicine cabinet, as is fiour in the 
k itchen cupboard. They have Dr. 
Miles Anti-Pain Pills in the house, 
many of them carry these little 
pain relievers in purse or hand· 
bag. They are prepared far these 
minor a ches and pains that 11ome-. 
times occur in almost every family 
-ARE YOU? Dr. Miles Anti• 
Pain Pills are pleasant to taka 
an d do· no t upset the stomach. 

Get Dr. Mile~ Anti-Pain Pills 
at your drug stare. Regular 
package 25 tablets 25~, E conomy 
p~clm?e 125 tablets $1.0(). Read 
d1rectwns and use only as direc
ted. 

tA)PMJll] 
• 

BEST QUALITY 
l 

ROOFING 
For Ali Purposes 

• 
KOLPIEN 

LUMBER & COAL 
CORP. 

17 East Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2240 

WHAT'S NEW IN 

Folka - bere's GREAT news for 
each end every one who needs a Jua
tive "now and then". U you think for a 
minuta that ali laxatìves are more or 
leas alike you certainly bave a rea! 
SURPRISE awaiting you wben you 
take Kruschen Salta. 

Whenyou feel bloated, headachyand 
meanly sluggish - becausè you need a 
eood cleaning out - what you then 
should try ls KRUSCHEN SALTS. 
Kruschen gets to work fast - gives 
gentle, thoroughsatfsfaetlon. That's why 
your first experience witb Kru1chen 
lhould posìtively delight you. 

Let' s raise the money in the 
MIGHTY S·EVENTH 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
bere. . . . in these dis
plays o f seasonaLle 
fashions for men and 
young men. 

A. lVI. BOO RAD Y & CO. 
7"1 E. TIIIRD STBEET DUNKI:RK, N. Y. 

This Creat Medicine Helps Build 
Up Resistance Against Such Distressl 

Lydla E. Plnkham's Vegetable Com
pound ls jamous not only to relieve 
month!y cramps, headache, backache, 
but ALSO accompanylng nervous ten
ston, cranky, restless, tlred, "dre.gged 
out" feeling~when due to functlonal 
monthly disturba.nces. 

Plnkham's Compound tswhat Doctors 
ca.ll a utertne sectattve because 1t has 
a soothlng effect on one ot woman's 
most lmportant organs. 

Taken regularly- thls great medicine 
helps bulld up teslStance agalnst such 
dlstress. A very senstble thtng to do! 
It's also a grand stomachlc tonlc.Follow 
label directlons. Buy tocl&yl 

ol;~t.rP~ 
VEGETAILI COMPOUND 

When you want relief you want it 
PRONTO. Kruschen, a true saline 
laxative, answers today's need TODA Y. 
No wonder 245 MILLION bottles bave 
beensold theworldovertodate.-So get 
Kruschen Salta from ;your druggist OD 
the asaurance that you must be actuaUy 
overjoyed oryouwill reeelve DOUBLE 
'YOUR MONEY BACK. Caution-uae 
only •• dJrec:tecL Regulate tbe dose to 
eultyour own requirementl. Remember 
tbe name-KRUSCHEN SALT&. 
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OUR FLAG flies once again over 
Corregidor. The CQSt was great in 

blood and pain, but our fighting men did 
not turn back. And on Iwo Jima, four 
thousand men-more and more-died to 
take the long s ~ep forward to Vic
tory. Twenty thousand others suffered 
wounds. Yes, wa're on the way to 
Tokyol 

At home, your contribution to Vic
tory is measured in dollars. The Seventh 

War Loan is the biggest in America's 
history because seven billion dollars 
must be raised /rom individuals alone. 
That means you must buy more and 
·bigger .War Bonds. 

This is really two great loans in one; 
for this time last year you had been 
called upon twice to subscr ibe irt W ar 
L oans. As our fight ing men raise Old 
Glory all over the world- let's raise the 
money back home l 

I-IA.BER'S 
Dunkirk, N. Y. 

1333 Main Street 

! ============================~================== 
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La Donna-Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 19 ········-····· V . la figlia del conte Castelmagno per le 
Il giorno seguente, Rosetta era as- preghiere del padre, ha rinunziato alla l 

sai più tranquilla, e quando Lena si vita claustrale e ritorna alla casa ma- f 

recò a prend.erl~ p~r. co~durla d~l p a~ t:rna. Allora ~omincierà pe~ entram- ~ 
dre, un raggw d1 g101a nfulse ne1 suo1 b1 una nuova v1ta. Ma quesb anni de- 1 
bruni occhi pensosi. Il conte era a ta- VQllo essere per te di vera espiazione./ 
vola, ed aveva fatto preparare il po- Accetti? -
sto anche per lei. . . l . . - Oh! sì, padre mto, se questo o a-

- Quand~ avremo mangiato discor- sterà per meritarmi il tuo perdono. J 

reremo - disse. Lena s1 occupò ella stessa dei prepa-
Anch'egli sembrava più calmo. rativi della partenza, e Rosetta venne J 

La colazione fu fatta in silenzio, ma j condotta pochi giorni dopo in un con- 1
. 

appena Lena ebbe sparecchiato e pre- 1 vento, non molto lontano, o ve venne l 
so posto accanto ~ Rosetta, il conte l accettata perchè figlia d-el conte ca- [ 
d1sse con voce alta. . · lstelmagno e perchè la povera Valenti- , 

- Stanotte ho nflettuto molto, e 1 na madre di Rosetta aveva nel suo 1 

t . • ' l 
s am_an~ ho fatto parte dell~ mie ri~ testamento lasciato un ricco lega to a l 
flesswm .a. Lena,_ che orma:1 per noi quello stesso cqnvento, o ve ella pure ' 
non è un estranea, ma dobb1amo con- da bambina era stata allevata. l 
siderarla come di famiglia, perchè n conte intanto aveva formato un! 
senza di essa, la rovina della nostra ! pro.getto. 1 

casa
1 

sarebbe stata completa addirit-~ Spesso nella sua solitudine veniva a . 
tura . . visitarlo il marchese Filiberto Franco, j 
La camer~era non cercò di~simulare la 1 rimasto suo amico, a malgrado dello.' 
sua. emo~wne e, portandosi una mano! scacco subìto presso Rosetta. ! 
agh occh1, mor.morò: Il marchese credeva al pari degli 

- Oh! signor conte.... altri- che la fanciulla avesse preferito 
- Il babbo ha ragione, - aggiunse il convento a l matrimonio e che lari-

Rosefta. soluzione di Rosetta foss~ la sola ca-
Il conte tornò a rivolgersi .allà fi- gione dell'esilio volontario di suo pa-

glia: dre dalla società. 
- Tu sei stata molto colpevole, ma Il marchese, quantunque non voles

noi pure abbiamo da rimproverarci 1 s-?. confessarlo, a sè stesso, era stato 
per non aver vegliato abbastanza su di colpito n~la risoluzione di Rosetta; 
te. Basta, nella tua disgrazia, hai colpito nel cuore e nell'orgoglio. 1 

avuto ancora fortuna.La tua creatura Mentre tante fanciulle ricche di cen
è morta, colui non ritornerà più, e so, bellissime, andavano a gara per 
nessuno, in grazia di Lena, ha saputo creare di sedurlo, e sarebbero state 
che la protagonista del vergognoso felici di dividere il resto dei suoi gior
dramma è l'unica figlia del conte Ca- ni, Rosetta lo sfuggiva, mostrava in
stelmagno, che tutti credono a un con- differenza per il suo nome e per la sua 
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n marchese Fmnoo a.vre~be gTlda.tD e.splare la c.olp,a oomm.esa.a.. 
dal dolo,re, dalia rabbia., dalia gelosia; (C<mtinua) 
ma con uno sforzo sovrumano dominò 
sè stesso, dominò quel tumulto di an
g·osce che gli ruggiva in cuore e disse 
con voce lenta, quasi calma: 

- Raccontami tutto, ora posso sen
tir tutto. 

Il conte rialzò la testa che aveva 
chinata sul petto. 

E senza un minuto d'esitazione, ri
velò quanto era successo, alterando 
però in parte la verità. 

Il conte dipinse Ernesto coi più fo
schi colori, sua figlia come la vittima 
delle arti di quel miserabile. Egli af-

1

. fermò inoJtre che la creatura venuta 
alla luce era morta, che Ernesto aveva 
abbandonata per sempre l'Italia, e sua 

1 figlia si era ritirata in eonvento con 1 

l un profondo odio in cuore contro l'au- ( 

l 
tore delle sue sventure e decisa di con
sacrare il resto della sua vita ad l 

l . l 

l 
\BBONATEVI E FATE ABBONA- 1 

RE I VOSTRI AMICI A 
"IL RISVEGLIO'' 

~~======~==================== 

! Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
·double your money back 

Wben e:rcess stomnch o.cld causcs patotul, sutroeat• 
fnr ga.s, sour stomncJI and hcartbum, doctor1 usually 
prescribe the fnsklst-neling medictnes known for 
symptomatlc reuer-mcdlclnes like those tn Bell-ans 
Tsblcts. No laxa.Uve. Dcll·nDI brlnga comfort 1n l 
j!try or doublo rout moner back oa rcturn ol bottlt 
to Ul. 25o at aU drunlstl, 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 

sesymptoms 
Betray your Age1 

Do vou-llke so many women be· 
tween tha ages of 38 and 52- sutrer 
trom hot flasnes, nervous tension, 
1rr1tab111ty, are a bit blue at tlmes-
due to the f unct!onal "middle-age'~ 
perlod peculiar to women? 

Then start at once-tcy Lydto. E. 
Plnkham's Vegetable Compound to 
l·eueve such · symptoms. Th!s great 
medicine HELPS NATURE. Taken regu
laJ:!y-it helps build up resistance 
aga1nst such "middle-age" àistress. 

For almost a century-thousands 
upon thousands of women .have re• 
ported benefits. Also grand stomacu1o 
tonte. Follow !abel directions. · 

clvtUa.G.(JJ~ 
VEGETABLE COMPOUND 
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OUR NE"V PRICES 

RVBBER HEELS 4.0c- 50c 
---------

MENS' SOLES 75c - $1.00 
MENS' HEfl_S 40c-50c vento. Ora tu non puoi rimaner quì. ricchezza, noncuranza per luL Il rigido gentiluomo, che non avev~ padre appariva così accasciato e tri- Il conte gli prese una mano. 

Ritornerai in _convento e vi l'imarrai Forse per questa ragione, la failciul- mai conosciuto l'amore, ascoltava con ste, che la domanda moriva sulle !ab- - Mi credi un uomo d'onore? -gli l 
qualche anno, per completare la tua la aveva finito col destare in lui una meraviglia e turbamento, con un'esta- bra di Franco. disse con accento commosso. 

LADIES' SOLES 50c - -75f educazione è far dimenticare il passa- delle forti passioni, che nulla vale a si mista di confusione e di paura, quel- Passarono, gli anni. - E puoi dubitarne? 
to. Quando verrò a r it irarti, io sarò c-ombattere, contro le guali invano si la nuova, divina armonia. che faceva Le visite continuavano più rare; _no- - Ebbene, come uomo d'onore, ti 
tornato a .Torino e tutti sapranno che reagisce. palpitare tutte le fibre del suo cuore. nostante il marchese Filiberto conser- rivelerò un segreto, che tu hai diritto 

----------------------------

Where- You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 2:15P.M. 
EVENINGS 7:00 and 9 P. M. 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

• 

Children's Show Saturday at 1:15 p. m. 
RICHARO DIX in 

"THE POWER OF THE WHISTLER" 

- PLUS 

"CRAZY KNIGHTS" 
--with - -

B illy Gilbert - Shemp Howard - Maxie Rosenbloom 

Plus 3rd Chapter Seria! - "The Mystery of the River Boat" 

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

CONTINUOUS SHOWING SU~DAY BEGINNING 1 P. M. 

* 
IN TECHNICOLOR 

"SUDA N" 
with 

MARIA MONTEZ JON HALL 

PLUS SELECTE D SHORTS - LATEST NEWS 

Mercoledì' e Giovedì' 
BIG DOUBLE FEATURE PROGRAM 

WESTERN 

"Beyond the Pecos" 
With ROD CAM E RON 

'---- 2nd BIG F E ATURE ---

'" D E S T I N Y " 
W ith G LORIA JEAN and ALAN CURTIS 

SHORT SU BJ E CT S 48-HOUR N E WS 

l 
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Adv. Pays J .IL RISVEGLIO . 

Sovente egli sognava Rosetta, come vava sempre in cuore l'ardente desi- di sapere; e se non l'ho fatto prima, 
l'aveva vedutà per la prima ed ultima derio di rivedere Rosetta, di s_apere se non fu per viltà., ma per vergo,gna, 
~olta: pallida, confusa, col seno solle- ella aveva già pronunziati definitiva- perchè soffrivo troppo. - Soffocò un 
vato dai sospiri, i grand'occhi velluta- mente i vo.ti. E fu sorpreso ·un giorno singhiozzo ed aggiunse:- Non è vero 
ti, pieni di lacrime. di sentirsi dire dall'amico, con un suo- che mia figlia fosse entrata in conven-

E sentiva la sua voce angosciosa che no di voce. strano e profondo: 1 tr> per sottrarsi al matrimonio: la ve-
diceva : _ Fra pochi giorni Rosetta sarà rità è che amava un altro ed è fuggita 

- No, non mi dispiacete; ma non maggiorenne, e quel giorno deciderà con lui. 
voglio maritarmi ; non voglio! della mia e sua vita. Se un fulmine fosse caduto ai piedi 

Se fosse stat a innamorat a d'un al- Franco senti battersi follemente il del marchese, la sua commozione non 
tro, il marchese gliel'avrebbe contesa cuore. sarebbe stata più forte, violenta. Egli . 

J a qualsiasi costo, ma poteva conten- _ Ha dunque proprio deciso di farsi divenne orribilmente pallido. 
l der la a Dio? monaca? - domandò con improvvisa Rosetta amava un altro, ed era fug-

1 

. Il sentimento religioso aveva scava- emozione. g ita con lui?! 
to un a?isso fra. loro: era ~erto che Ro- Il ~onte lo fissava cogli occhi scru- Quella. perla immacolata, quell'an-

l 
setta gmnta ali et à maggiore, malgra- tator1. gelo senza macchia, eh e egli vedeva 
do le rimostranze del padre, avrebbe - Si, -'- rispose - se non trova un purissima, si era coperta di vergogna! 

i preso il velo. galantuomo che la salvi. Un altro .... e lui no, lui che dispera-
' Ogni qualvolta il marchese si-recava Il ·marchese fece un moto di sor- tamente l'amava, aveva posseduta la 
i a trovare l'amico si sentiva tentato a presa. · vergine che il padre gli de~tinava, che 
chiedergli della figlia. Ma quel povero j - Che vuoi dire? doveva appartenergli! ... 

' 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

LADIES' HEELS 20c 
--~----------·-------------------

.R UBP.ER HEELS 35r 50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centra] An., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

..................................................... 

• -·• THATS DOVER AHEAD, IRWIN! 
GET THE BRA<2ELETS READY 
FOR DOKTOR K~UGG ANO 

• 'BUT, DAN! HOW COME 
YER SO SURE WEh. KETCH 

'EM IN Tl-IIS BURG? 

SEEMS TO BE QUITE A LOTTA 
IVITY IN DOVER TODAY! 
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HIS PRETTY PAL! 

MARY WORTli'S FAMILY 

M EBBE I AM, CONNIE! 
I HE.ARO WHA'T 'THA'T 

MOB SAIO, SEFORI:. 'TOM 
KANE. GO'T R IO OF ' EM! 

REG'LAR FELLERS 

NOT NOW. 1 AIN'T! 
l'VE. MAILED IN MY 
RE.S iuNATION! ! 'M 
LEAVIN ' TILL THINGS 

K INDA COOL OFF! 

BY GENE BYRNES 

(America n News F~aturcs. luc. J 
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